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Ha conseguito il diploma di “Operatore per la conservazione dei dipinti su tela” e la successiva 

specializzazione di “Restauratore di dipinti” rispettivamente negli anni 1983 e 1984 presso la “Scuola per la 
valorizzazione dei Beni Culturali” E.N.A.I.P. Lombardia, Ex Monastero della Trinità, Botticino (BS). 

 
 
 
 
AGGIORNAMENTO 
 

 
 

• Corso “Metodi acquosi per la pulitura di opere policrome” tenuto dal Dott. Paolo Cremonesi, della durata di 40 
ore. 

 
• “Enzimi, Resin-Soaps nella pulitura delle opere policrome. Il test di Feller”, tenutosi a maggio del 1997, presso 

la “Cooperativa del Laboratorio” di Brescia, della durata di 40 ore di lezione teorica e 40 di applicazione dei 
metodi sulle opere. 

 
• “Il degrado dei supporti cellulosici dei dipinti su tela: tecniche di restauro e consolidamento”. 

            Periodo di svolgimento da novembre 1997 a gennaio 1998, della durata di 50 ore,   
            organizzato da “Confartigianato” di Venezia,  tenuto dalla Dott.ssa Giovanna c. Scicolone. 
 

• “Materiali e metodi per la pulitura delle opere policrome”, relatore Dott. Paolo Cremonesi, durata 18 ore, nei 
giorni 23 e 24 settembre 2006. 

 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Da giugno 1984 a giugno 1987 è stata socia della “C.R.D. s.d.f., Conservazione e Restauro   Dipinti di Prosa Stefania 
& C.” ed ha contribuito all’esecuzione dei restauri  

dei dipinti murali del XVI secolo nella Chiesa della “Madonna Addolorata” a Santa Brigida in    Valle Brembana 
(BG), e dei dipinti murali del XV secolo ubicati nella “Cappella dell’Annunciata”a Cerete Alto in Valle Seriana 
(BG)- .I lavori sono stati seguiti dall’Arch. Efrem Bresciani della Soprintendenza di  Milano. 
Dipinti su tela provenienti da Trenzano (BS), per conto della Cooperativa del Laboratorio, lavori diretti dalla  
Soprintendenza di Mantova,Cremona, Brescia. 

 
Con la ditta “Bruno Zanardi & C. s.n.c.” con sede in Parma, in Borgo Moderanno, 4, 

Da luglio 1987 ad aprile 1988 ha collaborato come libera professionista su dipinti murali bizantini del Battistero 
di Parma, che sono stati seguiti dalla Soprintendenza di Parma dalla Dott.ssa Lucia Fornari Schianchi 



 Da maggio 1988 a luglio1989 come dipendente con la carica di responsabile di cantiere nell’esecuzione dei 
lavori restauro dei dipinti murali di pittore bizantino del 1300 ubicati nel Duomo di S. Lorenzo a Genova, seguiti 
dalla Dott.ssa Giovanna Rotondi Terminiello e nel restauro degli affreschi del XVI secolo nell’Oratorio dei 
Disciplini a Moneglia (GE), seguito dalla Dott.ssa Giuliana Algeri della Soprintendenza di Genova. 

 
 
 

Da settembre 1989 a giugno 1996 ha rivestito la carica di Direttore Tecnico della “Cooperativa del Laboratorio” con 
sede in Via XX Settembre, 72 a Brescia, ed ha collaborato all’organizzazione ed esecuzione dei seguenti lavori diretti 
dalle Soprintendenze di Brescia, Verona, Mantova. 
 
 

• Chiesa di Santa Maria del Carmine (Bs) 
Restauro dei dipinti murali del presbiterio (XV e XVII secolo), di parte della navata centrale e dell’ultima campata della 
navata destra (XVII secolo), lavori seguiti dall’Arch. Flavio Cassarino, sostituito nel 1992 dal Dott. Vincenzo Gheroldi.  
Restauro dei dipinti su tela attribuiti a Pietro Candido (XVI secolo), e a Grazio Cossali (1563-1626), racchiusi nella 
soasa lignea dorata dell’altare Maggiore; 
restauro del fronte d’organo e della cantoria policromi lavori seguiti dall’Arch. Flavio Cassarino della Soprintendenza 
di Brescia, Cremona e Mantova. 
 

• Arca di Mastino II degli Scaligeri a Verona 
Monumento funebre lapideo del XIV secolo, intervento seguito dall’Arch. Sabina Ferrari della Soprintendenza di 
Verona. 
 
 

• Chiesa Parrocchiale di Azzano Mella (Bs) 
Dipinti murali del presbiterio (cupola e pareti laterali) 
Fronte d’organo e cantoria lignei, lavoro seguito dal Dott. Vincenzo Gheroldi della Soprintendenza di Brescia, Cremona 
e Mantova. 
 

• Ex Oratorio dei Disciplini ora Sala Consiliare della Comunità Montana del Sebino Bresciano a Sale 
Marasino (Bs) 

Restauro dei dipinti murali e delle decorazioni a stucco del XVIII secolo, seguito dall’Arch. Sannazaro della 
Soprintendenza di Brescia. 
 

• Santa Giulia – Coro delle Monache. (Bs). 
            Restauro dei dipinti murali attribuiti a Paolo da Cajlina e Floriano Ferramola (XVI secolo), seguitodal Dott. Vincenzo 

Gheroldi della Soprintendenza di Brescia. 
 

• Chiesa di S. Giorgio a Cislano – Zone (Bs) 
Dipinti murali esterni attribuiti a Giovanni da Marone (1484), seguito dal Dott. Vincenzo Gheroldi della Soprintendenza 
di Brescia. 
 

• Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo – Travagliato (Bs) 
Restauro dei dipinti su tela di Pietro Scalvini (XVIII secolo) e Prospero Rabaglio (XVI secolo), 
 seguito dalla Dott.ssa Isabella Marelli della Soprintendenza di Mantova. 
 

 
LIBERA PROFESSIONE 
 

• Chiesa del Suffragio – Travagliato (Bs). 
Dipinti su tela raffiguranti “Costantino ha la visione della Croce che gli promette la vittoria” 
e“S. Eustacchio ha la visione della Croce”di Gian Giacomo Barbelli (1604 – 1656), lavoro 
diretto dalla Dott.ssa Isabella Marelli della Soprintendenza di Mantova. 
 

• Chiesa parrocchiale di Flero – (Bs). 
Dipinti su tela raffiguranti: 
“La conversione di San Paolo”- Grazio Cossali (1563-1629) 
“Madonna con la Trinità e i Santi Lorenzo e Stefano” - Claudio Zucchello?(XVII Secolo) 
“San Carlo Borromeo in gloria” (inizio XVIII secolo) 
I lavori sono stati diretti dalla Dott.ssa Renata Casarin della Soprintendenza di Mantova. 



DOCENZE 
 

• Da novembre 1991 ad aprile 1992 ha curato le lezioni pratiche presso un corso semestrale di restauro, del 
Fondo Sociale Europeo, organizzato dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano e dalla Cooperativa del 
Laboratorio. 
 

 
• Da settembre 1993 ad oggi riveste il ruolo di docente di “Tecniche artistiche e materiali costitutivi dei dipinti 

murali”, “Tecniche artistiche e materiali costitutivi dei dipinti su tela”, “Restauro dei dipinti murali”, “Restauro 
dei dipinti su supporto tessile”, presso la “Fondazione ENAIP Lombardia” a Botticino (Bs). 

 
• Dal 2013 collabora con l’Accademia di Belle Arti di Verona con l’incarico per le docenze di “Restauro di 

dipinti su supporto tessile 2”. 
 
 
CONCORSI 
 

• Da aprile 1998  a maggio 2000 ha sostenuto e superato le prove del “Concorso Pubblico per esami e per titoli a 
8 posti di assistente restauratore di pitture murarie e stucchi della VI qualifica funzionale”, entrando nella 
graduatoria per la regione Toscana. 

 
 
 
 
 
 
.              Brescia, maggio 2016                                             Laura Rivali 
 
 

                                                                             
 
 


